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Oggetto:  Premessa  dell’Usr  per il Lazio  al  progetto  ”Laboratorio Teatrale  Integrato  Piero Gabrielli” 

2015/16 

Il progetto ”Laboratorio Teatrale  Integrato  Piero Gabrielli”, sostenuto da molti anni da un protocollo di 

Intesa  interistituzionale (Usr per il Lazio , Roma Capitale, Teatro di Roma) ,finalizzato a promuovere 

percorsi di integrazione e di inclusione di tutte le diversità,  è diventato per la Scuola e per il Territorio un 

efficace “modello” da diffondere per le opportunità che offre attraverso l’attività teatrale ai soggetti che si 

trovano in tutte le situazioni di fragilità (disabili, disagiati,  Bes ….) in un contesto laboratoriale dedicato, che 

richiede un impegno certo da parte di tutti per raggiungere un risultato comune.  

Il progetto,  nell’ ottica inclusiva, pone al centro la persona fragile con le sue possibilità e potenzialità, 

costringe a concentrarsi su chi è la persona e non su cosa ha;  offre ad ogni componente del gruppo la 

possibilità di essere definito non tanto per sottrazione: ……non è in grado di fare, non sa, non può essere,  

quanto per le sue capacità di sentire, pensare, interagire, comunicare.  

Di conseguenza, per tutti coloro che vivono in situazioni di emarginazione, il progetto   rappresenta nella 

partecipazione alle diverse azioni proposte, l’occasione di usufruire di figure  professionali qualificate e di 

strumenti di lavoro adeguati per costruire le condizioni di una socialità in cui non si viene emarginati, 

evitati,  rifiutati. 

L’USR  per il Lazio, consapevole dei  più che apprezzabili  risultati ottenuti nelle scuole romane coinvolte in 

questi anni nel progetto Gabrielli  e delle positive ricadute delle sue attività proposte e realizzate sul 

territorio,  non essendo dotato di mezzi  propri ,  ha sempre offerto tramite gli impegni di spesa  delle 

scuole della Rete  Gabrielli  (risorse professionali  impiegate,  quote orarie  dei docenti partecipanti e del 

personale ausiliario, materiale di consumo per le scenografie e costumi, affitto locale per saggio finale, 

materiale pubblicitario ecc..) ed intende continuare ad offrire la propria fattiva partecipazione  alla 

realizzazione degli impegni assunti a livello interistituzionale.  

Nel  presentare nuovamente  il progetto per l’anno scolastico 2015-16, in un’ottica di ottimizzazione dei 

processi e degli esiti , il Gruppo di lavoro, istituito fin dallo scorso anno presso l’USR , ha provveduto ad 

operare una rimodulazione del percorso e  delle attività finora realizzate ; ha tenuto,quindi, in gran conto 

quanto emerso dalle scuole coinvolte nei monitoraggi diretti, effettuati durante l’anno precedente  e 

durante le riunioni  conclusive e ha soprattutto condiviso ed ottemperato  a  quanto sollecitato nella 

riunione del 4 settembre u.s.  dal partner istituzionale Roma Capitale – Assessorato alle Politiche Sociali, 

Salute, Casa ed Emergenza abitativa, al quale questa Direzione Generale nuovamente presenta richiesta di  

finanziamento del progetto. 



La “rimodulazione” si riferisce a tre ambiti: 

1 . Diffusione 

Le istituzioni scolastiche titolari dei Laboratori decentrati sono n.10 ( due più dell’anno precedente), 

distribuite in municipi diversi ( 4, 6, 7, 12, 15, 21, 27, 28 ), localizzate alcune, in zone ad alto tasso di 

emarginazione sociale con consistente presenza di  allievi disabili, DSA, studenti con svantaggio socio 

culturale, alunni stranieri con difficoltà di inserimento, rom.  

Esse sono organizzate in Rete di cui è capofila l’IC Nitti.  

La scelta delle istituzioni scolastiche della Prima annualità nei prossimi anni viene prevista secondo i 

criteri indicati nel progetto esclusivamente con bando pubblico e con graduatoria a scorrimento.  Alle 

prime quattro scuole in elenco vengono destinati gli “stages teatrali” di 8 ore complessive con 

laboratorio teorico/pratico finalizzati all’effettiva conferma della candidatura.  

 

 

2 . Percorso progettuale 

In ogni istituzione scolastica sono previsti n.3 laboratori (recitazione, scene e costumi, 

comunicazione/redazione) che coinvolgono n. 3 classi (una  più dell’anno precedente) con un sensibile 

aumento, quindi, del numero complessivo degli alunni coinvolti. Viene, infatti, istituita la classe degli 

studenti bloggers  con il compito di produrre, con la guida del docente della scuola e la collaborazione 

di un esperto del Gabrielli, articoli, filmati, ppt ecc. con una linea editoriale scelta dagli studenti che 

costituisca anche una finestra aperta sull’esperienza progettuale.                                                                 

La produzione confluirà in tempo reale nel blog del Gabrielli di nuova istituzione che viene configurato 

interattivo. 

Sono previste all’inizio ed alla fine del percorso in ogni scuola 2 Conferenze di Servizio con docenti, 

genitori,  Istituzioni e gli stakeholders del territorio alla presenza del DS e del Coordinamento Piero 

Gabrielli, per illustrare il progetto e per trarre considerazioni sul percorso formativo messo in atto . 

Una innovazione è costituita da un percorso a carattere sperimentale: un Laboratorio Video che vede  

l’ impegno settimanale con gli studenti di un Videomaker che organizzerà con loro una narrazione e 

fornirà, come valore aggiunto alle competenze, gli elementi tecnologici di base per la realizzazione. 

Anche il monitoraggio e la valutazione sono stati rimodulati: tenendo conto delle segnalazioni reiterate 

dei docenti coinvolti sulla procedura eccessivamente onerosa in termini di tempo per la compilazione 

dei questionari  di rilevazione  e considerando il dato annuale richiesto alle scuole dal RAV (Rapporto di 

Autovalutazione per il Miglioramento) sui progetti di inclusione, vengono previsti indicatori di 

efficienza e efficacia finalizzati alla rilevazione ed alla riprogrammazione efficace degli interventi 

nell’ottica della valorizzazione di: 

- una didattica inclusiva 

- una rete territoriale intesa come comunità educante 

- un miglioramento delle performance dei disabili e non 

- uno sviluppo delle career management skill (CMS) 

 

 

 



3 . Nuovi investimenti 

Nell’ambito  delle attività di diffusione e di promozione ,oltre le proposte annualmente previste,   vanno 

evidenziate le seguenti  iniziative per il 2016 che costituiscono nuovi  investimenti: 

- per  il  750° anniversario della nascita di Dante Alighieri lo spettacolo teatrale “ Il Purgatorio” 

realizzato  dalla Piccola Compagnia Piero Gabrielli nel mese di ottobre per  le scuole romane presso 

una delle sedi del Teatro di Roma. 

- per il Giubileo  tre spettacoli  de “ Il Purgatorio”  destinati  alle Istituzioni  (date: 15/10; 04/01; 

02/06),alla stampa e al pubblico . 

-  un Concorso con bando interistituzionale, rivolto a tutti gli alunni delle scuole primarie e 

secondarie di I grado dal titolo: ” Carosello Italiano.” I vincitori, proclamati da una giuria di esperti, 

verranno premiati durante il saggio-spettacolo di fine anno (giugno 2016) del Laboratorio Pilota del 

Piero Gabrielli. 

- un itinerario di Formazione destinato a docenti che vogliano acquisire, come più volte da loro 

manifestato, abilità verificate, proprie della figura professionale di: “Operatore sociale 

specializzato in tecniche espressive per un teatro integrato” per consentire ,  alla conclusione della 

attività progettuale del Gabrielli,  una prosecuzione professionalmente competente e una 

stabilizzazione dell’esperienza teatrale integrata nella comunità educante di appartenenza.  

 

Si precisa, inoltre, che nel progetto , come di norma,  oltre coloro che sono designati a rappresentare ciascuna 
Istituzione, ogni  altro incarico sarà assegnato per bando pubblico .  
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